
IL VESPA CLUB VALLE DELL’ANIENE ORGANIZZA: 

4° RADUNO NAZIONALE PER I 70 ANNI DEL VESPA 
CLUB D'ITALIA 
6-7 Luglio Tivoli (RM)  

 

PROGRAMMA 
 

SABATO 6 LUGLIO 

Ore 14:30-16:30 Registrazione dei partecipanti presso l’Anfiteatro di Bleso di Tivoli; 

Ore 16:30-17:00 I partecipanti saranno accompagnati per le vie del centro storico di Tivoli fino ad arrivare a  

 Villa Gregoriana; 

Ore 17:00  Inizio della visita guidata di Villa Gregoriana. Le vespe dei partecipanti rimarranno custodite 

 nell’Anfiteatro di Bleso durante la visita; 

Ore 20:00  Cena in pizzeria con serata conviviale. Conclusa la cena, i partecipanti possono recuperare  

 autonomamente i propri veicoli. 

 

DOMENICA 7 LUGLIO 

Ore 8:30  Raggruppamento e registrazione dei nuovi partecipanti presso l’Anfiteatro di Bleso di Tivoli. 

 Colazione offerta a tutti i vespisti; 

Ore 10:00-10:30 Spettacolo di musica e sbandieratori presso l’Anfiteatro di Bleso; 

Ore 11:00  Inizio giro turistico che ripercorre le antiche strade romane, passando per Castel Madama e 

 terminando nell’antico borgo di Roccagiovine. 

Ore 12:00  Sosta ristoro con aperitivo al Bivio di San Polo (Tivoli);  

Ore 13:00  Pranzo presso l’Antica Trattoria (Ex. Castagneto) a Roccagiovine; 

Ore 15:30  Premiazione dei partecipanti e scioglimento del raduno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’organizzatore si riserva il diritto di apportare modifiche al presente programma, dandone immediato riscontro agli iscritti.  



IL VESPA CLUB VALLE DELL’ANIENE ORGANIZZA: 

4° RADUNO NAZIONALE PER I 70 ANNI DEL VESPA 
CLUB D'ITALIA 
6-7 Luglio Tivoli (RM)  

 

PREZZI E REGOLAMENTO 
 

L’evento si svolgerà anche in caso di pioggia e prevede massimo 300 iscritti distribuiti sui due giorni del raduno. 
L’iscrizione è riservata ai soli tesserati del Vespa Club d’Italia. Il pranzo della domenica è riservato a massimo 200 iscritti. 
La placca celebrativa dell’evento (max. 200 pezzi) sarà consegnata agli iscritti che parteciperanno al pranzo domenicale.  
Gli organizzatori declinano ogni responsabilità civile e penale per qualsiasi incidente in cui possano incorrere i partecipanti 
alla manifestazione. Inoltre, è altresì obbligatorio essere in regola con la documentazione dei mezzi e rispettare le norme 
per la circolazione. La registrazione dei tesserati dovrà avvenire tramite il portale del Vespa Club d’Italia. Ogni tesserato è 
pregato di rivolgersi al club di appartenenza che provvederà ad inviare la richiesta tramite il portale. Il modulo d’iscrizione 
per ogni singolo partecipante dovrà essere riempito, firmato ed inviato a vespaclubvalledellaniene@gmail.com. Le adesioni 
saranno accolte rispettando rigorosamente il criterio cronologico di ricevimento delle domande di adesione, previa verifica 
dei requisiti previsti dai regolamenti turistici del Vespa Club d’Italia. Le iscrizioni, fino ad esaurimento dei posti, saranno 
aperte dal giorno 10/04/2019 alle ore 12:00 fino al 15/06/2019. Seguirà, quindi, un’e-mail di conferma con le istruzioni 
per il pagamento. Per motivi fiscali e organizzativi il versamento della quota, che deve avvenire entro sette giorni dal 
ricevimento della conferma dell’avvenuta iscrizione, dovrà essere effettuato esclusivamente mediante il circuito bancario, 
non saranno accettate altre modalità di versamento. La quota di iscrizione non è rimborsabile. Non sarà possibile 
effettuare l’iscrizione il giorno stesso dell’evento. Infine, verranno accettate solamente le iscrizioni che rispetteranno il 
seguente prezziario: 

 

SABATO 6 LUGLIO 

Solo sabato:  25 € Gadget + Ingresso Villa Gregoriana + Cena in pizzeria  

 

DOMENICA 7 LUGLIO 

Solo domenica: 35 € Gadget + Placca evento + Colazione + Giro turistico + Aperitivo + Pranzo al ristorante  

Solo giro:  15 € Gadget + Colazione + Giro turistico + Aperitivo  

 

SABATO 6 + DOMENICA 7 LUGLIO 

Completo:  60 € Gadget + Placca evento + Ingresso Villa Gregoriana + Cena in pizzeria +  

 Colazione + Giro turistico + Aperitivo + Pranzo al ristorante 
 
Per maggiori informazioni consultare la pagina ufficiale dell’evento: www.vespaclubaniene.it/raduno-2019. 

 
 

L’organizzatore si riserva il diritto di apportare modifiche al presente regolamento, dandone immediato riscontro agli iscritti. 


